
Descrizione del servizio: SERVIZIO DI ANALISI di SPETTROMETRIA DI MASSA 
(strumento VARIAN-AGILENT COMBO LC-GC MS doppio quadrupolo) 

Viene istituito un servizio per l’utilizzo in modalità “full-service” di spettrometria di massa.  

Per “full-service” si intende che le analisi vengono effettuate dal Referente Scientifico del servizio 
Prof. Raffaele Saladino (saladino@unitus.it, 0761357284) o da un suo assistente alla presenza 
dell’utente richiedente. 

Il preventivo per il lavoro viene formulato solo dopo averlo concordato insieme al docente Referente 
Scientifico del servizio e successivamente le prenotazioni devono essere obbligatoriamente presentate 
al Presidente del centro tramite richiesta scritta per e-mail all’indirizzo cga@unitus.it, per 
l'autorizzazione. 

Lo strumento VARIAN può essere impiegato per realizzare analisi di GC-MS o LC-MS. L’analisi 
GC-MS standard consiste nello studio di campioni che non richiedono tecniche di derivatizzazione, 
per i quali l’utente fornisce informazioni circa le condizioni di corsa “gas-cromatografiche”. L’analisi 
LC-MS standard consiste nello studio di campioni che non richiedono tecniche di derivatizzazione, 
per i quali l’utente fornisce informazioni circa le condizioni di corsa “HPLC”. Possono essere fatti 
anche esperimenti in cui la definizione dei parametri di analisi viene fatta dai responsabili del servizio. 
Le analisi possono essere fornite corredandole di una interpretazione nel caso in cui venga 
appositamente richiesto dall’utente. Le analisi possono essere qualitative o quantitative (con entrambi 
i metodi dello standard interno e della retta di taratura). 

Listino standard per interni: 

Analisi qualitativa standard (si riferisce a una sostanza pura o relativamente pura) 

senza interpretazione             50 € 

con interpretazione                 90 € 

il costo addizionale per un’analisi quantitativa         50 € 

 

Altri esperimenti (si riferisce ad analisi di miscele complesse) 

senza interpretazione              50 € 

con interpretazione                 150 €  (interpretazione fornita tramite confronto con banche dati 
standard) 

quantitativa + 50 € per ogni sostanza quantificata 

Per ogni altro tipo di analisi (analisi che richiedono la derivatizzazione con agenti sililanti o 
particolare tecnica di ionizzazione) le tariffe verranno concordate su richiesta. 

Per le analisi standard dovranno essere forniti almeno 2 mg di sostanza con indicazione dei solventi 
in cui è solubile. 

Listino standard per esterni: 



Analisi qualitativa standard (si riferisce a una sostanza pura o relativamente pura) 

senza interpretazione             70 € 

con interpretazione                 110 € 

il costo addizionale per un’analisi quantitativa         70 € 

 

Altri esperimenti (si riferisce ad analisi di miscele complesse) 

senza interpretazione              70 € 

con interpretazione                 180 €  (interpretazione fornita tramite confronto con banche dati 
standard) 

quantitativa + 70 € per ogni sostanza quantificata 

Per ogni altro tipo di analisi (analisi che richiedono la derivatizzazione con agenti sililanti o 
particolare tecnica di ionizzazione) le tariffe verranno concordate su richiesta. 

Per le analisi standard dovranno essere forniti almeno 2 mg di sostanza con indicazione dei solventi 
in cui è solubile. 

Condizioni: 

Tutte le tariffe s’intendono IVA esclusa. Nel caso venga richiesto un elevato numero di analisi si 
potrà provvedere alla stipula di un contratto cumulativo. Le prestazioni verranno eseguite senza 
penalizzare le attività istituzionali di ricerca. 

L’importo delle prestazioni verrà saldato a completamento delle stesse, entro 30 giorni dalla 
presentazione di regolare fattura. 

 

 

 




